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Questo foglio periodico 6 dhlso in due part/. La prima porta il IIIolo di 
MOedlanee Medlep-CMrurl~o-Farmaoeutiche: ]a seconda Mitceilanee di 
Chimiea, Fi: ica e Storia Naturale. La pubblicazione sar~t ailernativa. Lc 
dLspense non saranno meno di 36 ranno ,  met~ della prima parle, Jnet~ 
della seeonda. L' abbuonamento d' ambedue ~ di Ilre t6 toseane per I' Italia, 
di francM 13 per l' Estero ; quello di tma sola parte ~ di lire t0 toseaue pea" 
I' Italia~dI franchi t0 per I'Estero. Lo dispense saratmo fravehe dl pasta 
per ia Toseana, fine at conflni per I' Estero. II pagamento atttleipato. 

S O M M A R I O  

Sulle produzioni di alouni eorpi ~iventi; Ar~olo det Prof. Carlo Mal- 
leoeei, pag. t93 . - - ln torno alia #trttttura del tronco delle Monocotiledoni; 
Memoria del Prof. Giuseppe Meneghinl, letta a~ Ouinto Congre:so Scien- 
tif~o Italiano, pa9. ~i97. - -  IVuopo Igrometra a bolla, a #ecco e umido, 
pag. 207. - -  Sulla #epara:ione dei componenti deUe acque Minerali-Saline ; 
Articolo del Prof. Andrea Cozzi, pag. 210. ~ Effetti ottenuti colt" a:ione 
dell' ossido di ferro no~eente *opra alcune sostanze vegetabili ; Articolo dei 
Dott. Gluseppe Merdcl, paq. 2t~ ~ Sull" Aseidio della Nepenthe# Phyllam- 
phora di Wild; Articolo del Dolt. Giuseppe Clemenfi, pa9. 2t8. - -  S,Uo 
$trade Ferrate a pressione atmo#[erica; Artieolo comunicato dal Dott. 
Rlnaldo Busch,  pag. 222. 

8u l l e  p r o d u z i o n l  dl a l enn i  carp i  v ivent f  

Uapparizione di vegetabfli ed animali in. mezzo a liquidi 
organici che sane lasciati a decomporsi o assoggettati a qual. 
che chimica azione~ ha fissato da lunge tempo l'attenzione 
de' fisici. Dapprima si voile da molti di, questi fatti concludere 
un principle fondamentale sulla generazione~ quello ben note 
dalla produzione spontanea degli esseri. In seguito si/~ cerca- 
to di fare uno studio pi/l complete delle circostanze sofia le 
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quali questi esseri si produconn ~ e si ~ esteso il numero di tall 
pr~duzin~i. Cos~ si sono trovati animaletti nel sere% ne' visce- 
ri affetti da q~alche alterazione~ come nel fegato e nella so- 
stanza eerebrale[ in questi ultimi tempi Gruby e Delafone ban-, 
no scoperti de' vermi h~teslinali nel sangue di un cane. 

Ggnuno ricorda la scoperta di un animaletto helle pustule 
della rogna~ animaletto che pub produrre una pustula simile 
qualora s' introduca artilicialmente sotto la pelle. Mandl ha pu.- 
re scoperto in questiultimi tempi che hello strato bianco gial- 
lastro che suoi trovarsi su!la lingua dopo !' indi~stione ~ esi-. 
sto~o animaletti. 

Per mostrare I'importanza che pub avere~ specialmente nel, 
la produzi0ne delle alterazioni morbose ~ i] fatto di questi nuo- 
vi esseri {geiJt~rati nel sen0 deil'organism% ci fermeremo piil 
lungamenle sopra due di questi fatti~ che sono stati meglio de- 
gli altri studiati. 

1'~ provato oggi dalle osservazioni di Cagnjard-De-Latour~ 
Turpin~ che i! fermento ~ lievito di birra h u n  vcgetabile che 
nelratto della fermentazione alcoo!ica cresc% ramifica e si ri- 
produce in gran copia qualora si trovi in presenza di una so~ 
stanza azotata~ analoga all'aibumiaa o caseina. 

Questo fermento trovasi talora net frutti e non richiede che 
il conlatlo dell'ossigen% per svilupparsi e divenir atto ad ecci- 
tare la fermentazione: b il caso dell'uva. 11 lie~ilo o fermenlO 
di birra chesi  produce helle fabbricazioni della birra~ a con- 
tatto dello zuccher% ead  una certa temperatur a vi propaga 
all~istante la fermentazioflo; e merita d'esser notato che quei 
salt che impediscono la formazione delle muffe~ come i salt di 
mercurio~ impediscono Pazione del fermento. 1~ pure interes- 
sante il fatto della distruzione di quest0 fermento nell'atto del- 

la fermentaz|6ae ~ qualora manchi una s0stanza albuminosa nel 
liquido. S'aggiunga ad una so]uzione di zucchero che fermen- 
taun poco di sier% o d'un' altro liquido analog% e nuovo fer- 
mento si produrrh~ sarh questo in quantith molto pih grande 

di queUo aggiunto da prima per risvegliarc la fcrmentazione. 
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Nella fabbricazione della birra ~ cos~ che avviene. Nella 

germogliazione dell'orzo la diastasi agisce suli'amido ~ ne fa 
destrina e in fine zucchero. Una piceola quantith di fermento 
aggiunto" alia decozioue delrorzo g~rmogliato vi eccita la 
fermeutazione ed insieme una produzione di nuovo fermento 
a spese di una sostanza azotata albuminosa~ eontenuta nel- 
i 'orzo. 

In mezzo a questa produzione di un corpo vivente~ avviene 
la nuova disposizione degli elementi dello zucchero in alcool e 
acido earbonico. 

Dovr'~ riguardarsi questa trasformazione come prodotta da 
una semplice azione di contatto~ dallo stato~ diremo cosi~ di 
movimento vibratorio del ferment% che eccita neg!i elementi 
dello zucchero delle nuove aflinith? oppure dovrh supporsi che 
questo supposto movimento vibratorio del fermento consista 
hello vsiluppo di un corpo vivent% nella vita di questo corpo 
e che sia condizione dello sviluppo e della vita del nuovo esse- 
r% la converzione dello zucchero in acido carbonico e in al- 
cool ? 

Cib ~ assai difficile a decldersi in questo momentn. I'.; certo 
che gli elementi deilo zucchero resistono ad azioni chimiche 
molto forti senza risolversi in alcool e in acido carbonico. 

!~ pur vero d'altra parte che anche l'urea in presenza del 
fermento si cangia in carbonate d'ammoniaca~ e non saprcl~lJc 
vedersi come questa rcazione servir potesse alio sviluppo de[ 
vegetabile fermento. Se non che pub sospettars! che di una tale 
reazione accaduta nell' urea non ne sia cagione il solo fer- 
meuto. 

L'altro fatto di produzione di esseri viventi oh' ~ state bea 
studiato ;z quello the hanno recentemente scoperto i signore 
Andral e Gavarret. 

Una soluzione albuminosa leggermente acidulata~ depono 
una materia grigia: il liquido limpido da pri~I~t noa tarda ad 

cmpiersi di vessichette che poi crescono con ramificazioni. 
H siero del sangu% quello de! latte~ il b[anco d'0.vo sono slati 
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adoprati. Questo sviluppo non ha luogo n0 nell'acido carboni- 
co~ n0 neil~idrogene; avviene solamente nell' osfigene, e quin- 
di anche nelraria atmosferica. 

Esaminando meglio il fermento della birra, i signori Andral 
e Gavarret vi hanno trovato quello stesso corpo o germe del 
vegetabile infusorio rinvenuto nel liquido albuminoso~ e sem- 
brerebbe ehe oltre questo vi si contenessero delle vesciehette 
che senza mai svilupparsi in ramifieazioni ~ sarebbero l'agente 
della fermentazione. 

Per quanto poeo si sappia della ferment~ione putrlda~ 
pur curto the anehe in questa v' ~ una immensa produ- 

zione di animaletti. Pub dirsi che di tutto un pezzo di 
muscolo che si putrefh~ non si formano the prodott i' gasosi ed 
animaletti~ ed ~ molto naturale di supporre ehe anche in que- 
sto caso le coil dette ova o semi~ non siano altro the una spe- 
cie di fermento nuotante nelFaria e eaduto sulla materia anl~ 
male. 

Bastano i fatti esposti per dimostrare quanto ~ grande 
!' importanza di tall produzioni di eorpi viventi~ e del loro svi- 
luppo nel seno di sostanze the put sono spars% o the anzi for- 
mano la maggior parte del eorpo degli animali: la produzione 
e la x'ita di questi esseri si fanno e si conseryan 0 di certo a spe- 
se degli elementi deile sostanze dei eorpi in eui naScono ~ la loro 
presenza eccita cangiamenti, nuove disposizloni negli e!ementi 
delle eombinazioni che ~'i sono in eon'tatto: infine la vita di 
questi esseri si associa con una straordinarla moltiplicazione 

Chi non vede dopo eib quanta vei'it'~ si trova neila opinio- 
ne degli antichi .med!ei~ che vedevano 1' origine di molte ma: 
lattie nella pt6senZa di animali tel t:orp0 Umano? :e non dovrh 
dirsi egualmente dell'analogia che gli stessi medici trovarono 
fra i contagi e ! fermenti? 

I~. desiderabile the sulle traccie di quei grandi~ ritornino i 
toro moderni successori. 

Prof. C. ]~IATTEUCCl 


